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Per conto del Progetto Lauree Scientifiche - OFI  - 

Matematica: 

 

il Centro matematita (Centro interuniversitario di ricerca per la 

comunicazione e l’apprendimento informale della matematica)  ha 

progettato e realizzato alcune copie di “valigette” (comprendenti 

poster, exhibit interattivi e relativi accessori, schede per ragazzi, 

materiale di approfondimento per gli insegnanti, CD) per le scuole 

sui temi: 

 Problemi di massimo e minimo 
Le valigette inerenti il kit sono utilizzate negli Istituti Scolastici che 

collaborano ai progetti locali di Bari, Trieste (istituti italiani in Istria - 

Pola), e Cagliari. 
 Geometria sferica 

Le valigette inerenti il kit sono utilizzate negli Istituti Scolastici che 

collaborano ai progetti locali di Cosenza e Cagliari. 
 Grafi e superfici 

Le valigette inerenti il kit sono utilizzate negli Istituti Scolastici che 

collaborano ai progetti locali di Lecce, Messina, Cagliari. 
 

 

l’Associazione Macchine Matematiche ha realizzato una mini-

mostra itinerante dal titolo “Geometria a tu per tu”; tale mostra è 

articolata in tre sezioni: 

 Trasformazioni 

 Curvigrafi 

 Prospettiva 

La mostra si trova nella Regione Sicilia ed è stata utilizzata nelle province di 

Catania, Siracusa, Ragusa, Messina, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, 

Agrigento. 

 

 

il Giardino di Archimede – Museo per la matematica ha 

prodotto due copie della mini-mostra Storia del Calcolo 

Infinitesimale e un volume di accompagnamento scritto da Enrico 

Giusti 
Una delle due copie è utilizzata presso gli Istituti scolastici della Sardegna, l'altra 

in Istituti scolastici delle regioni Marche e Abruzzo. E' stata realizzata una 

versione "leggera", che è stata acquisita da 20 sedi locali. 



Centro matematita 
 

 

Il Centro matematita (Centro interuniversitario di ricerca per la comunicazione e l’apprendimento 

informale della matematica  www.matematita.it ) ha progettato e realizzato, nell’ambito del 

Progetto Lauree Scientifiche – Orientamento e Formazione degli Insegnanti – Matematica, alcune 

valigette per la realizzazione di mini-laboratori di matematica nelle classi delle scuole superiori, 

sui temi: 

 
 Problemi di massimo e minimo 

 Geometria sferica 

 Grafi e superfici 

 
Ogni kit comprende poster, exhibit interattivi e relativi accessori, schede per ragazzi, materiale di 

approfondimento per gli insegnanti, CD.  

 

Per ogni tema sono state prodotte due valigette, in tutto sei, che da dicembre 2007 sono utilizzate 

negli Istituti Scolastici che collaborano ai progetti locali di 

 
“Problemi di massimo e minimo” 

 Bari 

 Trieste (istituti italiani in Istria - Pola ) 

 
“Geometria sferica” 

 Cosenza 

 Cagliari 

 
“Grafi e superfici” 

 Lecce 

 Messina 

 
 
Per ognuno dei suddetti temi è stato organizzato uno stage di due giorni presso il Centro 

matematita (sede di Milano per “Grafi e superfici”  e “Geometria sferica”, sede di Trento per 

“Problemi di massimo e minimi”) al fine di formare alcuni insegnanti degli Istituti scolastici che 

utilizzano le valigette.  

 

http://www.matematita.it/


Relativamente al kit “Problemi di massimo e minimo” è stato pubblicato nel 2009 un quaderno di 
laboratorio di Domenico Luminati e Italo Tamanini, editore Mimesis. All’indirizzo 

http://matematita.science.unitn.it/laboratorio_max_min/ si trova una descrizione del 
laboratorio. Segue la prefazione  di Gabriele Anzellotti. 

 

Quando, all'inizio del 2005, su iniziativa del Ministero dell'Istruzione, 

Università e Ricerca, della Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di 

Scienze e Tecnologie e di Confindustria, si cominciò ad avviare il Progetto 

Lauree Scientifiche, con l'obiettivo primario di aumentare il numero di 

immatricolati e di laureati in Matematica, Fisica, Chimica, Scienza dei 

materiali, fu subito chiaro che occorreva agire contemporaneamente su molti 

fronti
1
 e che era importante offrire agli studenti occasioni efficaci di 

apprezzare queste discipline e di valutarle come possibili scelte di studio e 

di lavoro. E fu anche subito chiaro che occorreva utilizzare soprattutto 

modalità di laboratorio, ma se questo era pacifico per le scienze 

sperimentali, per la Matematica occorreva precisare, diffondere, rendere 

praticabile l'idea di Laboratorio di Matematica come momento in cui 

esplorare situazioni, fenomeni e problemi matematici, come occasione per 

mettere alla prova teorie, concetti e abilità, per discutere e per costruire 

significati.  Fu quindi naturale, mentre si sviluppava una rete capillare di 

progetti locali presso più di 30 sedi universitarie, rivolgersi anche ai 

maggiori centri di ricerca nazionali per cercare collaborazioni e promuovere 

la realizzazione di materiali e strumenti per il laboratorio di matematica e 

per la comunicazione informale. Si sono così realizzate significative 

collaborazioni del PLS con il Giardino di Archimede - Un Museo per la 

matematica (a Firenze), con l'Associazione delle Macchine Matematiche (a 

Modena) e con il Centro matematita. In particolare, Il Centro matematita, 

con un significativo finanziamento del Progetto Lauree Scientifiche, ha 

realizzato tre valigette, o kit, per l'allestimento presso le scuole di 

minilaboratori e minimostre sui tre temi "Problemi di massimo e minimo", 

"Geometria sferica", "Grafi e superfici". Questi  kit sono stati utilizzati nelle 

province di Bari, Cagliari, Cosenza, Lecce, Messina e negli Istituti Italiani 

in Istria, a Pola e il Centro ha ospitato alcuni insegnanti, provenienti dalle 

sedi alle quali sarebbero state inviate le minimostre, per uno stage sull'uso 

dei kit.  

Il kit su «Problemi di massimo e minimo», di cui tratta il presente volume, è 

stato realizzato dall'unità locale di Trento del Centro matematita, e 

precisamente dai colleghi e amici Italo Tamanini e Domenico Luminati, con 

la collaborazione di Lara Monfredini e Chiara Tomaselli, nonché con il 

supporto dei Servizi Tecnici della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 

Naturali e della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento per quanto 

riguarda la realizzazione degli oggetti. Sono particolarmente grato a Italo 

Tamanini e a Domenico Luminati che, basandosi sulle loro specifiche 

competenze scientifiche sul Calcolo delle Variazioni e sulla Geometria, 

hanno condotto una lunga e determinata ricerca sulla comunicazione di 

                                                 
1
  Anzellotti G., Mazzini F., "Il progetto di orientamento e di formazione degli insegnanti - Area 

Matematica (PLS OFI MAT)". Annali della pubblica istruzione, 2007, v. 2/3, p. 59-105. 

http://matematita.science.unitn.it/laboratorio_max_min/


questi problemi e hanno poi accuratamente messo a punto i materiali e le 

schede di presentazione e di lavoro che si trovano raccolte nel volume. E 

sono grato a tutti gli insegnanti che hanno reso possibile tale messa a punto, 

partecipando e contribuendo alla sperimentazione dei materiali, nell'ambito 

di diversi corsi di perfezionamento e progetti coordinati da Elisabetta 

Ossanna, del Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento e da 

Francesca Mazzini, del PLS OFI Matematica. 

I problemi di massimo e minimo sono un tema molto ricco e vario, che si 

presta molto bene a realizzare attività interattive capaci ad un tempo di 

divertire, di essere utili per sviluppare competenze e abilità matematiche di 

base, di stimolare una comprensione di aspetti profondi della matematica. 

Sono certo che questo volume interesserà molti docenti, che potranno 

utilizzarlo per offrire ai loro studenti significative opportunità di avvicinarsi 

alla Matematica. 

 

Gabriele Anzellotti 

Responsabile nazionale del Progetto Lauree Scientifiche – Orientamento e 

Formazione degli Insegnanti – Matematica 



Associazione Macchine Matematiche – Modena 

 
 

L’Associazione Macchine Matematiche ha realizzato, all’interno del progetto Lauree 

Scientifiche – Orientamento e Formazione degli Insegnanti – Matematica, una mini-

mostra itinerante dal titolo “Geometria a tu per tu”. Tale mostra è articolata in tre 

sezioni: 

 

 Trasformazioni 

 Curvigrafi 

 Prospettiva 

 

 

Da fine Agosto la mostra si trova nella Regione Sicilia ed è stata inaugurata a Enna agli 

inizi di Novembre. La mostra è stata presentata in alcuni Istituti Scolastici delle 

province di  

 

 Catania 

 Siracusa 

 Ragusa 

 Messina 

 Reggio Calabria 

 Palermo 

 Trapani 

 Agrigento 

 

Alcuni insegnanti di Catania, Palermo e Messina hanno seguito uno stage di due giorni 

a Modena per l’allestimento e l’utilizzo della mostra. Gli insegnanti successivamente 

(Settembre – Novembre 2006) hanno formato altri insegnanti delle suddette Province. 

 

Segue una descrizione della mostra. 



Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia 

Dipartimento di Matematica 
 

                         Associazione 
MACCHINE MATEMATICHE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La mostra è composta da tre sezioni :  
TRASFORMAZIONI, CURVIGRAFI , PROSPETTIVA.  
 
Alla mostra è allegato un catalogo multimediale su C.D. contenente una descrizione 
dettagliata degli oggetti, schede di approfondimento, animazioni che illustrano il 
funzionamento delle macchine e schede contenenti proposte per attività di esplorazione 
e di dimostrazione da svolgere in classe. 

 
Elenco e descrizione degli oggetti appartenenti a ciascuna sezione 

 
Ogni  macchina delle sezioni “Trasformazioni” e “Curvigrafi” è costituita da un piano 
di legno su cui poggiano sistemi articolati  e/o biellismi, realizzati con aste in ottone, e 
vincolati al piano mediante perni fissi o perni scorrevoli entro scanalature (rettilinee).  
 
Per dettagliate indicazioni metodologiche e didattiche sulla gestione in classe, si 
consulti il testo: 
Bartolini Bussi M. G. & Maschietto M. (2006), Macchine matematiche: dalla storia 
alla scuola, Milano: Springer, Collana: Convergenze: Vol. 1, XVIII, 160 p. (con CD-
ROM.), ISBN: 88-470-0402-0 

 
Sezione “TRASFORMAZIONI” 

 
     

Traslazione 

 
dimensioni cm.60x60 

Glissossimetria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dimensioni cm 60x70 
 

Mostra itinerante  
Geometria a tu per tu  

 
 



Simmetria 
assiale  
 

 
 
dimensioni cm.60x60 
 

Stiramento 

 
dimensioni cm.60x60 

Rotazione   
 

 
 
dimensioni cm.60x60 
 

Omotetia 

 
 
 dimensioni cm.60x60 

Simmetria 
centrale  
 

 
dimensioni cm.60x60 
 

Composizione di 
due simmetrie 
centrali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dimensioni cm.60x60 

 
    

 
Sezione “CURVIGRAFI” 

 

Guida 
rettilinea 
 

 
dimensioni cm.60x60 
 

Ellissografo ad 
antiparallelogramma

 
dimensioni cm.60x60 



Parabolografo 
del Cavalieri 
 

 
dimensioni cm.60x70 
 

Iperbolografo ad 
antiparallelogramma

 
dimensioni cm.60x70 

Ellissografo 
del Delaunay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dimensioni cm.60x60 

  

 
 

Sezione “PROSPETTIVA” 
 

Vetro del 
Dürer 
 

 
dimensioni cm. 70x40x60 

Il prospettografo è formato da una base 
di legno a cui sono fissati  un piano di 
plexiglas (quadro) e un oculare 
(perpendicolarmente alla base e su lati 
opposti ). Un ripiano di legno (non 
presente nella foto) su cui giace un solido 
è posto dietro al quadro. Nella versione 
preparata per la mostra, su quest’ ultimo 
ripiano  sarà disegnata una quadrettatura 
e, oltre al vetro senza disegni (in foto), 
verrà fornito un vetro su cui è disegnata 
l’immagine prospettica del solido e della 
quadrettatura.   
 

Griglia del 
Dürer 
 

 
dimensioni cm. 40x40x60 

Il prospettografo è formato da un piano di 
plexiglas quadrettato (quadro) fissato 
perpendicolarmente  ad una base di legno 
lungo un suo lato, da un oculare 
(parallelo al quadro) fissato sul lato 
opposto della base, da un ripiano di legno 
(piano del disegno) anch’esso 
quadrettato. 



Sportello del 
Dürer 
 

 
dimensioni cm. 70x40x60 

Il prospettografo è formato da una 
cornice (quadro) fissato 
perpendicolarmente  ad una base di legno 
lungo un suo lato, da un oculare 
(parallelo al quadro) fissato sul lato 
opposto della base e da un ripiano mobile 
incernierato alla base, che può ruotare in 
modo tale da sovrapporsi al quadro. Fili 
mobili completano il meccanismo. 

 
 
 
 
 
 
Ogni modello è corredato da una scheda illustrativa (formato A4) e fornito con un 
imballo di legno robusto. 
I modelli per le trasformazioni e i curvigrafi sono forniti già assemblati. I prospettografi 
sono forniti smontati: il montaggio è molto semplice e non richiede strumenti 
particolari.  
Per l'allestimento della mostra sono necessari n. 4 tavoli di circa cm.180x80 per la 
sezione “Trasformazioni”, n. 3 tavoli  per la sezione “Curvigrafi” e n. 3 tavoli per la 
sezione ”Prospettografi”. 
 



Giardino di Archimede – Museo per la matematica 

 

PLS ha acquisito due copie della mini-mostra Storia del Calcolo Infinitesimale e un volume di 

accompagnamento scritto da Enrico Giusti. Le due copie sono state utilizzate presso gli Istituti scolastici della 

Sardegna, Marche e Abruzzo.  

È stata inoltre realizzata una versione "leggera", che, anche grazie a un  contributo finanziario dell’azione 

trasversale nazionale, è stata acquisita ed è attualmente utilizzata da 20 sedi locali di seguito elencate. 

 

 

Sede Referente di sede 

Bologna Emanuela Caliceti 

Brescia Alfredo Marzocchi 

Cagliari M. Paola Piu 

Camerino Carlo Toffalori 

Cosenza Aljosa Volcic 

Ferrara Teresa Borgato Maria  

Firenze Riccardo Ricci  

Lecce Sebastiano Rizzo 

Messina Rosanna Utano 

Milano Bicocca Kuhn  Mariagabriella 

Modena Polidoro Sergio 

Palermo Aldo Brigaglia 

Parma Paola Vighi 

Pavia Daniele Boffi 

Perugia Giorgio Faina 

Pisa Rosetta Zan 

Potenza Saliani Sandra 

Roma La Sapienza Claudio Bernardi 

Trento (progetto 
locale)  

Gabriele Anzellotti 

Trieste Emilia Mezzetti 

 

 

All’indirizzo http://php.math.unifi.it/archimede/archimede/mini_calcolo/primapagina.php sono disponibili i 

pannelli della mostra e le schede di lavoro. 

 

 

http://php.math.unifi.it/archimede/archimede/mini_calcolo/primapagina.php
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